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Oggetto: 

 

Si trasmettono i verbali del Team di Direzione e dell’Assemblea Plenaria. 

Distinti saluti 

La Referente della Rete Territoriale Pinerolese  

Prof.ssa Daniela Napolitano 

VERBALE TEAM DI DIREZIONE 

23 SETTEMBRE 2019 

Il giorno 23 settembre 2019, alle ore 17.00, presso la Scuola “Brignone” di Pinerolo, si riunisce il Team di 

Direzione della RetePin. 

Sono presenti i Sigg. Dirigenti e Docenti: 

Scuola di appartenenza Dirigente o docente 

Coordinatrice della RetePin  Daniela Napolitano  

Dirigente I.C. Pinerolo 2   Roberta Martino  

Dirigente I.C. Pinerolo 3 Arianna Manzo 

Dirigente Liceo “Porporato”  M.Teresa Ingicco  

Dirigente Istituto Porro  Loredana Grabbi 

Dirigente Istituto Buniva  Danilo Chiabrando  

Istituto Buniva Micaela Bergese  

Gruppo Area Logico matematica Barbara Rovera  

Gruppo Continuità e curricoli Enza Mancuso  

 

Ordine del giorno 

 

1) Predisposizione delle attività per l’anno scolastico 2019/20 
2) Presentazione progetti 
3) Varie ed eventuali 

 
Predisposizione attività per l’anno scolastico 2019/20 

Nel Team sono rappresentati tutti gli ordini di scuola, ma la partecipazione è aperta a tutti i 

Dirigenti che lo desiderano. Poiché ci sono Dirigenti  e Docenti referenti nuovi, essi sono stati 

Verbali Team di Direzione e Assemblea Plenaria Rete Territoriale Pinerolese 



invitati alla Assemblea Plenaria dove saranno presentate le varie attività della rete; nel frattempo, 

hanno potuto prendere visione del Protocollo di Intesa. 

Come preannunciato lo scorso anno, si dovrebbe prendere in considerazione l’eventuale rotazione 

dei componenti del Team e della scuola Polo. In questo caso, sarebbe opportuno che la decisione 

venisse presa entro la fine di gennaio 2020 per permettere un passaggio di consegna graduale.  

 

 

Bilancio 

Si inizia l’anno scolastico in corso con un residuo di 2082,33 euro. 

Le voci di spesa previste saranno le consuete: contributo per la Referente della Rete e per il 

personale scolastico, corsi di aggiornamento, manifestazioni “Giocare è un problema?” e “Alla 

scoperta delle scienze”.  

Si richiederà anche un contributo al Comune di Pinerolo. 

Nelle prossime settimane le segreterie riceveranno l’ invito a versare la quota di partecipazione alla 

rete. 

 

             Iniziative di orientamento in uscita dalla scuola media 

- Formazione Docenti scuole medie : si richiederà, come lo scorso anno, un  incontro di 

formazione sulle novità dei vari percorsi di studio proposti dagli Istituti Superiori. Si pensava di 

allargare  la partecipazione alle Agenzie Formative per la presentazione dei loro indirizzi che 

sono cambiati negli ultimi anni (vedremo se fare un incontro unico oppure due incontri). Nell’ 

assemblea Plenaria si deciderà il giorno/i tra il 16 e 19 ottobre. 

- Salone dell’Orientamento : definito per il 9 novembre presso la scuola Brignone.  

- Incontri Territoriali. Nessuna novità per i tre incontri di Luserna S.Giovanni, Villar Perosa, 

Vigone. Rimane il problema di Pinerolo in quanto, nonostante le riflessioni dello scorso anno, in 

seguito al calo di partecipazione, ci sono ancora molti dubbi sull’organizzare qualcosa di 

diverso. Tutte le proposte hanno aspetti negativi (Weekend dell’Orientamento con incontro al 

venerdì in altra sede e salone al sabato alla Brignone (i genitori non vengono a due 

appuntamenti)/ incontro che precede il salone tutto in Brignone (non c’è un locale adatto e 

l’incontro si sovrappone ai work-shop organizzati da Obiettivo Orientamento Piemonte). Si 

decide allora di riproporlo ancora una volta con il modello standard presso il Liceo Porporato. 

La Dirigente Ingicco è disponibile ad ospitare l’evento e fornisce indicazioni sulle date possibili.  

 

- Porte Aperte : inizieranno dopo il 9 novembre, data del Salone dell’Orientamento. 

 

- Test psico-attitudinale. Per quest’anno la scuola media Brignone farà da campione per un test  

online con restituzione immediata elaborato con la collaborazione degli informatici dell’Engim. 

Se funziona bene, si condividerà con tutte le scuole.  

 

- Orientamento per genitori delle classi seconde: si organizzerà almeno un incontro da parte di 

O.O.P con la collaborazione del Comune di Pinerolo sul tema “Educazione alla scelta”. E’ 

importante presentarlo bene in quanto lo scorso anno la partecipazione è stata scarsa. Inoltre i 

genitori erano più interessati alle notizie specifiche sulle singole scuole piuttosto che ai criteri di 

scelta, che rappresentano invece il nodo cruciale. 

 



- Riorientamento. L’anno scorso era stato attivato, un  po' tardivamente, un percorso S. e F. per 

una ventina di ragazzi del primo anno di scuola superiore; scopo del corso era riorientamento, 

rimotivazione allo studio ed eventualmente inserimento in un percorso di formazione 

professionale. E’ necessario però individuare al più presto i ragazzi a rischio di insuccesso per 

lavorare innanzitutto sulla motivazione.  

 

- Sempre nell’ambito delle azioni di riorientamento, l’anno scorso i Direttori dell’Engim avevano 

ipotizzato per questo anno scolastico un percorso rivolto agli allievi del primo ciclo con una sola 

ripetenza (quindi non inseribili nel progetto S.e F.) che non trovano posto nelle iscrizioni alla 

formazione professionale. Si tratterebbe di un percorso Lab Scuola e Formazione di durata 

limitata (30-60 ore) che permetterebbe ai ragazzi di valutare la concretezza di una scelta 

professionale e le reali possibilità di successo grazie alla partecipazione a laboratori diversi. Le 

Agenzie riserverebbero 1-2 posti per corso agli allievi che hanno dimostrato una reale 

propensione per questi indirizzi.   

 

- Cooperative Learning/Innovazione didattica: la Prof.ssa Callegaris ha assunto la funzione di 

referente . 

 

- Orientamento in uscita: la presentazione della Prof.ssa Merlo e le proposte per l’anno saranno 

illustrate nell’Assemblea Plenaria. In linea di massima saranno riconfermate tutte le azioni 

proposte lo scorso anno, comprendendo la presentazione dei percorsi ITS e FTS. Ci sarà anche 

un incontro della Diaconia Valdese sul Servizio Civile. 

 

- Area logico matematica: la Prof.ssa Rovera illustra il programma dell’anno. 

Nei giorni 30 ottobre, 7 e 11 novembre, presso la scuola Brignone, ci sarà un corso di autoformazione sulle 

prove di passaggio. La riflessione sui nodi fondanti della matematica sarà guidata dall’obiettivo pratico di 

costruire delle prove di passaggio tra ordini di scuola. Si segnala che rispetto alle date indicate nel verbale vi 

è stata una variazione: la data del 21 ottobre è stata sostituita da quella dell’11 novembre. 

Verrà organizzata la manifestazione “Giocare è un problema?” rivolta agli allievi di terza media e prima 

superiore e quella rivolta agli allievi delle classi V elementari e prime medie. Gli appuntamenti saranno per 

il 18 aprile (grandi) presso il Liceo Porporato ed il 16 maggio presso la scuola media Brignone (piccoli). 

Anche quest’anno: 

 Le iscrizioni dovranno pervenire tra 1 ed il 16 di novembre 

 Quando si iscrive una squadra occorre dare i nomi di due docenti che si impegnano a partecipare 
alla riunione illustrativa ed il pomeriggio dei giochi 

 Anche le scuole private possono iscrivere una squadra, ma solo se questo non comporta 
l’esclusione di una scuola pubblica 

 Le autorizzazioni alla fotografie dovranno essere consegnate 15 giorni prima della gara (indicazioni 
precise saranno date in seguito). Potranno accedere alla gara solo i ragazzi per i quali sarà stato 
consegnato il modulo. 

 I criteri di assegnazione del numero di squadre accettate per ogni scuola restano quelli degli scorsi 
anni 

 
Il gruppo organizzatore del pomeriggio “Alla scoperta della scienza” sta lavorando per organizzare la terza 
edizione di tale manifestazione.  

 



- Continuità – curricoli verticali: la Prof.ssa Mancuso illustra il programma dell’anno. Ci sono due 

proposte: 1) continuazione del corso di formazione con il Prof. Rossetti che coinvolge gli 

insegnanti di tutti gli ordini di scuola sul tema della comprensione del testo. Ci saranno 5 

incontri ; nel primo incontro introduttivo, 21 novembre,  si individueranno una serie di testi su 

cui lavorare e si cercherà di creare uno spazio virtuale nel quale inserire i materiali prodotti in 

modo tale che siano fruibili da tutte le scuole del territorio. Nei successivi due incontri (febbraio 

e marzo) si cominceranno a monitorare tutte le attività fatte nel corso. Infine negli ultimi due 

incontri di fine anno si definiranno le competenze sulla capacità di comprensione negli anni di 

passaggio, oltre alla definizione di queste competenze per area disciplinare. 2) competenze 

sociali: alcune scuole della rete stanno utilizzando per la valutazione delle competenze sociali il 

materiale prodotto dal gruppo nel lavoro dell’anno 2017/18, ciascuna con le modifiche che ha 

ritenuto opportuno. Altre scuole invece non hanno adottato questo modello. Si chiederà 

all’assemblea plenaria, se c’è la volontà e se ci sono le persone interessate a  continuare a 

lavorare su questo materiale.  

 

- Alternanza Scuola-Lavoro: si organizzerà il consueto incontro tra i referenti nel mese di 

dicembre.  

 

 Presentazione Progetti 

-  Progetto Scuola e Formazione (S. e F) : nelle prime settimane di settembre è stato valutato il numero di 

ragazzi che potrebbero rientrare nel progetto. Nelle prossime settimane si valuterà con la Dirigente dell’I.C. 

Pinerolo V e con l’USR la possibilità di cambio di Scuola Polo del progetto indicando l’Istituto Comprensivo 

Pinerolo 1 come nuova scuola capofila. Intanto i Direttori delle Agenzie Informative interessate stanno 

pianificando i dettagli del progetto. Seguirà un incontro di presentazione.  

- La Prof.ssa Napolitano fa presente ai Dirigenti degli Istituti Superiori che, con il progetto “Una 

progettazione territoriale possibile”, svolto due anni fa a cura del Comune di Pinerolo con finanziamento 

del Comune di Pinerolo, è stata approntata una piattaforma sulla quale segnalare i nominativi dei ragazzi 

che interrompono la frequenza scolastica. E’ importante la segnalazione tempestiva per attivare percorsi di 

recupero e reinserimento nel mondo scolastico. 

- MOBILITA’ SICURA E INTELLIGENTE (ALCOTRA): Progetto MUSIC con iniziative a beneficio della mobilità  

sostenibile + Progetto TEEN LAB laboratorio per adolescenti con disagio emotivo e Neet. 

- ITALIA EDUCANTE : progetto MIUR che sarà presentato ufficialmente alla fine di ottobre (attendiamo di 

essere contattati),anche se è già partito dal mese di maggio in alcune scuole . Si tratta di un progetto contro 

la dispersione scolastica con iniziative in parallelo in ambito scolastico  ed interventi ad opera di Enti 

Partner. E’ già iniziata la raccolta di dati per individuare i ragazzi che potrebbero rientrare. 

- Obiettivo Orientamento Piemonte: è scaduto il mandato triennale. Per il prossimo mandato 

probabilmente l’impianto generale di proposte per le scuole dovrebbe rimanere simile. Comunque l’offerta 

sarà presentata alle scuole appena inizierà il nuovo mandato. 

Varie 

-  Si valuterà la possibilità di riconoscimento dei percorsi di aggiornamento della rete 

direttamente tramite la Piattaforma Sofia. In questo  modo i docenti si troverebbero la 



certificazione caricata sul loro profilo in maniera automatica. E’ chiaro che, come previsto dalla 

legge, per avere l’attestazione ai corsi occorre una frequenza dell’80% degli incontri.  

 - Psicologi di rete 

Tutti i Dirigenti si sono dimostrati interessati ad integrare le proprie iniziative interne con la richiesta di un  

Team di Psicologi di rete condiviso da tutte le nostre scuole. Scopo del progetto: avere la possibilità di 

consulenze specializzate in diversi ambiti ed abbattere i costi 

 Per potere elaborare il progetto nella pratica, occorrerebbe avere una idea rispetto a: 

- numero di ore richieste dalle diverse scuole  

- ambiti sui quali i diversi specialisti dovrebbero avere competenze 

- ipotesi di organizzazione  

Poiché le varie scuole della rete fino ad oggi si sono organizzate in modo diverso in base alle specifiche 

esigenze (alcune scuole non prevedono l’intervento di uno psicologo mentre altre ne usufruiscono per 

centinaia di ore), si potrebbe pensare ad una adesione modulare al progetto in modo tale che ogni scuola 

possa partecipare solo alla parte che interessa.  

La Dirigente Ingicco fa presente che, oltre alle attività di sportello, si potrebbero organizzare in maniera 

centrale dei moduli generali per i genitori; per esempio si potrebbero proporre degli incontri su tematiche 

significative che riguardano i ragazzi (utilizzo della rete, segnali di disagio scolare o altro) e rivolti alle 

famiglie di tutte le scuole. 

Per quanto riguarda le attività di consulenza a sportello, gli ambiti di intervento richiesti sarebbero: 

studenti, genitori e personale scolastico.  

In base alla tariffa oraria dagli specialisti, le varie scuole dichiareranno il numero di ore richieste. Una volta 

preparato il progetto si potrà richiedere un supporto economico ad Associazioni e Comuni. Si contatterà 

l’Associazione Rotary per richiedere un finanziamento. In questo caso, si sottolinea l’importanza di potere 

scegliere in autonomia, tramite bando, il personale specializzato incaricato per il progetto. 

 In caso di finanziamento esterno, dovrà essere la scuola capofila della rete a gestire la parte economica. In 

caso contrario, sarà invece possibile che ogni scuola stipuli il suo contratto in base al numero di ore 

richieste. 

Esauriti i punti all’ordine del giorno, la riunione termina alle ore 18.30. 

Il verbale è a cura della Prof.ssa Napolitano 

 

 

 

 

 



VERBALE ASSEMBLEA PLENARIA 

Il giorno 27 settembre 2019 alle ore 17 si è riunita l’Assemblea Plenaria della Rete Territoriale Pinerolese 

per discutere il seguente ordine del giorno: 

1) Predisposizione delle attività per l’anno scolastico 2019/20 

2) Presentazione progetti 

3) Varie ed eventuali 

Sono presenti i seguenti docenti: 

ISTITUTO COGNOME E NOME 

I.C. Pinerolo 1 Napolitano Daniela 

I.C. Pinerolo 1 Bernocco Fulvia 

I.C. Pinerolo 2 Gavarini Livia e Filliol Marina 

I.C. Pinerolo 3 Granaiola Francesca 
Mancuso Provvidenza 

I.C. Pinerolo 4 Dirigente Benedetto Daniele 
Gaiardoni Martina 
Callegari Paola 

I.C. Pinerolo 5 Rovera Barbara 
Ruffinatto Alessandra 

I.C. Perosa Argentina Dirigente Massaro Giuliana 
Bessone Marilisa 

I.C. Cavour  Dirigente Battisti Ubertino 
Bianciotto Luisa 
Franchetto Elide 

I.C. Airasca + Scalenghe Dirigente Pulieri Pietro 
Di Deco Vincenzina 

I.C. Vigone Greco Alessandra 
Contardi Maria 

I.C. Bricherasio Di Costanzo Franca 
De Micco Rosaria 

I.C. Luserna S. Giovanni Varetto Luca 

I.C. Villar Perosa Dirigente Zambon Linda 
Bounous Carla 

I.C. Torre Pellice Salsotto Irene 

IIS” Buniva” Bergese Micaela 
Bruera Monica 

L.S. “Curiè” Albera Anna Maria 
De Marchi Maria Luisa 

L.G. “Porporato” Gerlero Laura 
Merlo Cristina 

IIS “Alberti -Porro” Garavelli M.Vittoria 
Morat Ettore 
 

IIS “Prever” Pinerolo Ronzino Manolo 

IIS “Prever” Osasco Franca Cutrì 



Il verbale della riunione è redatto dalla Referente della Rete Territoriale Pinerolese,  Prof.ssa Daniela 

Napolitano. 

La Prof.ssa Napolitano introduce la seduta illustrando la composizione della RetePin relativamente 

alle Scuole, i Dirigenti , i Gruppi di lavoro e i Referenti.  Ci sono stati alcuni cambi per quanto 

riguarda i referenti dell’orientamento degli Istituti Comprensivi e i Dirigenti. Ricorda che, per il 

prossimo anno si dovrebbe prendere in considerazione l’eventuale rotazione dei componenti del 

team, della scuola polo e del referente generale poiché si è giunti al quinto anno di incarico, anche 

se il Protocollo di Intesa prevede un mandato triennale. Nel mese di gennaio si proverà ad 

ipotizzare un passaggio di consegna. 

 Viene anche schematizzato il bilancio economico di entrate ed uscite dell’anno 2018/19 che  si è 

concluso con un residuo finale pari a 2082,33 euro.  

Le voci di spesa previste saranno le consuete: spese per fotocopie, contributo per la Referente della 

Rete e per il personale scolastico, corsi di aggiornamento, manifestazioni “Giocare è un problema?” 

e “Alla scoperta delle scienze”.  

Nelle prossime settimane le segreterie riceveranno l’ invito a versare la quota di partecipazione alla 

rete. Si richiederà anche un contributo al Comune di Pinerolo. 

 

1) Predisposizione delle attività per l’anno scolastico 2019/20 

             Iniziative di orientamento in uscita dalla scuola media 

- Formazione Docenti scuole medie : viene organizzato, come lo scorso anno, un  incontro di 

formazione sulle novità dei vari percorsi di studio proposti dagli Istituti Superiori. 

Parteciperanno anche le Agenzie Formative per la presentazione dei loro indirizzi .che sono 

cambiati negli ultimi anni. L’incontro si terrà  

Lunedì 14 ottobre ore 17-19 presso la scuola Brignone 

- Salone dell’Orientamento : definito per il 9 novembre presso la scuola Brignone dalle  ore 10 

alle ore 17.  

- Incontri Territoriali. In base all’orientamento dato dal Team di Direzione si decide di mantenere 

i 4 Incontri Territoriali secondo questo calendario: 

 
PINEROLO 

 

 
VENERDI’ 18 OTTOBRE 

DALLE 18 ALLE 20 
 

 
SALONE BARALIS 
VIA MARRO N.10 

 
VILLAR PEROSA 

 

 
GIOVEDI’ 24 OTTOBRE 

DALLE 18 ALLE 20 
 

 
FINESTRA SULLE VALLI 

VIA NAZIONALE 43 
 

 
VIGONE 

 

 
VENERDI’ 25 OTTOBRE 

DALLE 18 ALLE 20 

 
SALONE DEL CAVALLO 

PIAZZA VITTORIO EMANUELE 
 

 
LUSERNA  

S.GIOVANNI 

 
MARTEDI’ 29 OTTOBRE 

DALLE 18 ALLE 20 
 

 
AUDITORIUM DELLA SCUOLA 

MEDIA 



I docenti degli Istituti Superiori dovranno comunicare entro il giorno 8 ottobre alla Prof.ssa Anna 

Albera, tramite mail, eventuali modifiche da apportare alle slide di presentazione degli incontri. 

 

- Porte Aperte : inizieranno dopo il 9 novembre, data del Salone dell’Orientamento. 

 

- Test psico-attitudinale. Per quest’anno la scuola media Brignone farà da campione per un test  

online con restituzione immediata elaborato con la collaborazione degli informatici dell’Engim. 

Se funziona bene, si condividerà con tutte le scuole.  

 

- Orientamento per genitori delle classi seconde: si organizzerà almeno un incontro da parte di 

O.O.P con la collaborazione del Comune di Pinerolo sul tema “Educazione alla scelta”. E’ 

importante presentarlo bene in quanto lo scorso anno la partecipazione è stata scarsa. Inoltre i 

genitori erano più interessati alle notizie specifiche sulle singole scuole piuttosto che ai criteri di 

scelta, che rappresentano invece il nodo cruciale. 

 

- I docenti Cutrì e Ronzino propongono di coinvolgere nella rete anche scuole al di fuori del 

territorio poiché molti studenti provenienti da queste scuole frequentano gli Istituti Superiori 

del Pinerolese. Soprattutto da quando non c’è più il Salone dell’Orientamento di Orbassano, le 

varie scuole richiedono gli interventi dei docenti per avere informazioni , ma mancano le risorse 

per potere andare nei singoli Istituti Comprensivi. La Prof.ssa Napolitano manderà allora le 

circolari relative anche alle segreterie di queste scuole. Per quanto riguarda il loro 

coinvolgimento nella rete Pin, se ne parlerà con i Dirigenti nei prossimi Team di Direzione.  

 

- Area logico matematica: la Prof.ssa Rovera illustra il programma dell’anno. 

Nei giorni 30 ottobre, 7 e 11 novembre, presso la scuola Brignone, ci sarà un corso di autoformazione sulle 

prove di passaggio. La riflessione sui nodi fondanti della matematica sarà guidata dall’obiettivo pratico di 

costruire delle prove di passaggio tra ordini di scuola. Si segnala che rispetto alle date indicate nel verbale vi 

è stata una variazione: la data del 21 ottobre è stata sostituita da quella dell’11 novembre. 

Verrà organizzata la manifestazione “Giocare è un problema?” rivolta agli allievi di terza media e prima 
superiore e quella rivolta agli allievi delle classi V elementari e prime medie. Gli appuntamenti saranno per 
il 18 aprile (grandi) presso il Liceo Porporato ed il 16 maggio presso la scuola media Brignone (piccoli). 
Anche quest’anno: 

 Le iscrizioni dovranno pervenire tra 1 ed il 16 di novembre 

 Quando si iscrive una squadra occorre dare i nomi di due docenti che si impegnano a partecipare 
alla riunione illustrativa ed il pomeriggio dei giochi 

 Anche le scuole private possono iscrivere una squadra, ma solo se questo non comporta 
l’esclusione di una scuola pubblica 

 Le autorizzazioni alla fotografie dovranno essere consegnate 15 giorni prima della gara (indicazioni 
precise saranno date in seguito). Potranno accedere alla gara solo i ragazzi per i quali sarà stato 
consegnato il modulo. 

 I criteri di assegnazione del numero di squadre accettate per ogni scuola restano quelli degli scorsi 
anni 

 
Il gruppo organizzatore del pomeriggio “Alla scoperta della scienza” sta lavorando per organizzare la terza 
edizione di tale manifestazione.  

 



- Cooperative Learning/Innovazione didattica: la Prof.ssa Callegari ha assunto la funzione di 

referente. Nel corso dell’anno manderà, tramite i canali della rete, le informazioni relative alle 

iniziative di aggiornamento. 

 

- Riorientamento. L’anno scorso era stato attivato, un  po' tardivamente, un percorso S. e F. per 

una ventina di ragazzi del primo anno di scuola superiore; scopo del corso era riorientamento, 

rimotivazione allo studio ed eventualmente inserimento in un percorso di formazione 

professionale. A breve sarà inviato ai docenti referenti un report finale sul percorso di questi 

ragazzi. E’ necessario però individuare al più presto gli studenti a rischio di insuccesso per 

lavorare innanzitutto sulla motivazione. Per questo, si prevede un incontro già nel mese di 

novembre per avviare un progetto con percorso LARSA il prima possibile. 

  

- Sempre nell’ambito delle azioni di riorientamento, l’anno scorso i Direttori dell’Engim avevano 

ipotizzato per questo anno scolastico un percorso rivolto agli allievi del primo ciclo con una sola 

ripetenza (quindi non inseribili nel progetto S.e F.) che non trovano posto nelle iscrizioni alla 

formazione professionale. Si tratterebbe di un percorso Lab Scuola e Formazione di durata 

limitata (30-60 ore) che permetterebbe ai ragazzi di valutare la concretezza di una scelta 

professionale e le reali possibilità di successo grazie alla partecipazione a laboratori diversi. Le 

Agenzie riserverebbero 1-2 posti per corso agli allievi che hanno dimostrato una reale 

propensione per questi indirizzi.   

- Orientamento in uscita dalle scuole superiori: la Prof.ssa Merlo presenta le proposte per l’anno 

scolastico che sono riportate nella seguente tabella: 
 

Quando Attività Dove Destinatari Chi organizza 

Fine di ottobre/inizio 
novembre 

Presentazione del Servizio Civile 
Volontario della regione Piemonte-
Diaconia Valdese 

Porporato Tutti gli studenti 
maggiorenni 

Merlo 

Prima metà di novembre Presentazione del sistema di 
formazione post-diploma ITS 

Porporato Studenti del Porporato e 
Curie 

Merlo 

Porro Studenti del Porro, Prever, 
Buniva 

Bottigliengo 

Mese di novembre Incontro con ricercatori del centro 
IRCC di Candiolo sulla professione 
del ricercatore 

Curie Tutti gli studenti Gilli 

Da novembre a febbraio Corso Orientativo del Politecnico di 
Torino 

Porporato, Curie, 
Buniva, Porro  

Studenti del Porporato, 
Curie, Buniva, Porro 

Ogni scuola lo 
gestisce in autonomia 

Metà gennaio Presentazione dei dati lavorativi del 
pinerolese a cura di Onda d’Urto 
(limitare l’incontro a un’ora) 

Porro Studenti degli istituti 
professionali 

Bottigliengo 

Buniva Studenti degli istituti tecnici 
e licei 

Bruera 

Dal 20 al 30 gennaio Alpha Test Porporato Studenti del Porporato e 
Curie 

Merlo 

??? Studenti del Porro, Buniva, 
Prever 

Bottigliengo 

Dal 20 al 30 gennaio Test Buster (medicina e professioni 
sanitarie) 

Porporato Tutti gli studenti Merlo 

Prima metà di febbraio Salone delle Forze Armate Prever Tutti gli studenti Gilli 

28 febbraio  Salone dell’Arte Buniva Tutti gli studenti Bruera 

 

- Continuità – curricoli verticali: la Prof.ssa Mancuso illustra il programma dell’anno. Ci sono due 

proposte: 1) continuazione del corso di formazione con il Prof. Rossetti che coinvolge gli 

insegnanti di tutti gli ordini di scuola sul tema della comprensione del testo. Ci saranno 5 

incontri ; nel primo incontro introduttivo, 21 novembre,  si individueranno una serie di testi su 

cui lavorare e si cercherà di creare uno spazio virtuale nel quale inserire i materiali prodotti in 

modo tale che siano fruibili da tutte le scuole del territorio. Nei successivi due incontri (febbraio 



e marzo) si cominceranno a monitorare tutte le attività fatte nel corso. Infine negli ultimi due 

incontri di fine anno si definiranno le competenze sulla capacità di comprensione negli anni di 

passaggio, oltre alla definizione di queste competenze per area disciplinare. 2) competenze 

sociali: alcune scuole della rete stanno utilizzando per la valutazione delle competenze sociali il 

materiale prodotto dal gruppo nel lavoro dell’anno 2017/18, ciascuna con le modifiche che ha 

ritenuto opportuno. Altre scuole invece non hanno adottato questo modello. La Prof.ssa 

Mancuso  chiede ai vari Dirigenti delle scuole se c’è la volontà di continuare a lavorare su questi 

materiali e, in questo caso chiede di segnalare alla Prof.ssa Napolitano i nominativi dei docenti 

disponibili (due per Istituto).  

- Alternanza Scuola-Lavoro: si organizzerà il consueto incontro tra i referenti nel mese di 

dicembre.  

 

2) Presentazione progetti 

-  Progetto Scuola e Formazione (S. e F) : sono stati individuati già una ventina di ragazzi che 

potrebbero rientrare nel progetto. Nelle prossime settimane si valuterà con la Dirigente dell’I.C. 

Pinerolo V e con l’USR la possibilità di cambio di Scuola Polo del progetto indicando l’Istituto 

Comprensivo Pinerolo 1 come nuova scuola capofila. Intanto i Direttori delle Agenzie Informative 

interessate stanno pianificando i dettagli del progetto. Seguirà un incontro di presentazione.  

- La Prof.ssa Napolitano fa presente ai Dirigenti degli Istituti Superiori che, con il progetto “Una 

progettazione territoriale possibile”, svolto due anni fa a cura del Comune di Pinerolo con 

finanziamento del Comune di Pinerolo, è stata approntata una piattaforma sulla quale segnalare i 

nominativi dei ragazzi che interrompono la frequenza scolastica. E’ importante la segnalazione 

tempestiva per attivare percorsi di recupero e reinserimento nel mondo scolastico. 

- MOBILITA’ SICURA E INTELLIGENTE (ALCOTRA): Progetto MUSIC con iniziative a beneficio della 

mobilità  sostenibile + Progetto TEEN LAB laboratorio per adolescenti con disagio emotivo e Neet. 

- ITALIA EDUCANTE : progetto MIUR che sarà presentato ufficialmente alla fine di ottobre 

(attendiamo di essere contattati),anche se è già partito dal mese di maggio in alcune scuole . Si 

tratta di un progetto contro la dispersione scolastica con iniziative in parallelo in ambito scolastico  

ed interventi ad opera di Enti Partner. E’ già iniziata la raccolta di dati per individuare i ragazzi che 

potrebbero rientrare.  

- Obiettivo Orientamento Piemonte: è stato rinnovato il mandato triennale. L’impianto generale di 

proposte per le scuole dovrebbe rimanere simile. L’offerta sarà presentata alle scuole prossimamente. 

3) Varie ed eventuali 

-  Si sta valutando il riconoscimento dei percorsi di aggiornamento della rete direttamente tramite la 

Piattaforma Sofia. In questo  modo i docenti si troverebbero la certificazione caricata sul loro profilo in 

maniera automatica. E’ chiaro che, come previsto dalla legge, per avere l’attestazione ai corsi occorrerà una 

frequenza del numero di incontri minimo previsto dalla normativa.  

 - Psicologi di rete 

Tutti i Dirigenti si sono dimostrati interessati ad integrare le proprie iniziative interne con la richiesta di un  

Team di Psicologi di rete condiviso da tutte le nostre scuole. Scopo del progetto: avere la possibilità di 

consulenze specializzate in diversi ambiti ed abbattere i costi 

 Per potere elaborare il progetto nella pratica, occorrere avere una idea rispetto a: 



- numero di ore richieste dalle diverse scuole  

- ambiti sui quali i diversi specialisti dovrebbero avere competenze 

- ipotesi di organizzazione  

Poiché le varie scuole della rete fino ad oggi si sono organizzate in modo diverso in base alle specifiche 

esigenze (alcune scuole non prevedono l’intervento di uno psicologo mentre altre ne usufruiscono per 

centinaia di ore), si pensa ad una adesione modulare al progetto in modo tale che ogni scuola possa 

partecipare solo alla parte che interessa.  

Gli interventi richiesti saranno di due tipi: 1) seminari su tematiche significative che riguardano i ragazzi 

(utilizzo della rete, segnali di disagio scolare o altro) e rivolti alle famiglie di tutte le scuole. 2) consulenze 

individuali a sportello rivolti a studenti, genitori e personale scolastico.  

In base alla tariffa oraria dagli specialisti, le varie scuole dichiareranno il numero di ore richieste. Una volta 

preparato il progetto si potrà richiedere un supporto economico ad Associazioni e Comuni. Si contatterà 

l’Associazione Rotary per richiedere un finanziamento.  

-Passaggio di informazioni tra ordini diversi di scuole relative agli studenti 

Già da tempo ci si interroga, all’interno della rete, sulla fattibilità di incontri con scambio di informazioni su 

studenti nei passaggi tra scuole di ordini diversi. Pur riconoscendo l’utilità del passaggio di queste 

informazioni per la formazione delle nuove classi, c’è il problema della legge sulla privacy che riguarda 

l’informativa sul trattamento dei dati. I Dirigenti presenti propongono un confronto su questo tema, una 

volta presa visione della normativa vigente, tra tutti i Presidi delle scuole della rete per vedere se è possibile 

trovare una forma di tutela per le scuole che permetta il passaggio di informazioni rimanendo entro la 

normativa.  

Esauriti i punti all’ordine del giorno, la riunione termina alle ore 19. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


